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Ai Dirigenti Scolastici delle II.SS. statali e paritarie del Veneto  

 
                             e p.c.        Al Dirigente Scolastico I.C.2 “Ardigò” di Padova – Scuola Polo per il Veneto 

 

 

 
 

Oggetto: Scuola in Ospedale e Servizio di Istruzione Domiciliare 

Indicazioni operative per la progettazione e l’attuazione dei percorsi di scuola in 
ospedale e a domicilio - A.S. 2020/21 

 

 
Con il DM n.461 del 6 giugno 2019 il Miur ha emanato le nuove Linee di Indirizzo per la Scuola 

in Ospedale e l’Istruzione Domiciliare in cui vengono confermati gli elementi fondamentali di gestione 

di tale servizio già tracciati nel documento del 2003 “Il servizio di istruzione domiciliare. Vademecum ad 
uso delle scuole di ogni ordine e grado”, rispondenti a criteri di efficacia e qualità al fine di assicurare il 

diritto all’apprendimento, nonché di prevenire le difficoltà degli studenti e delle studentesse colpiti da gravi 

patologie o impediti a frequentare la scuola per un periodo di almeno trenta giorni, anche se non 
continuativi, durante l’anno scolastico.  

 

Il servizio della Scuola in Ospedale (SiO) è presente in tutto il sistema dell’istruzione e, a partire dalla 

scuola dell’infanzia fino alla scuola secondaria di II grado, consente ai bambini e ai ragazzi malati di poter 
esercitare il diritto allo studio nei periodi di degenza ospedaliera.  

Il servizio di Istruzione Domiciliare (ID) è un servizio che si propone di garantire il diritto allo studio 

degli alunni di ogni ordine e grado, affetti da patologie che li costringono a possibili ricoveri ospedalieri e/o 
a terapie domiciliari e che non possono frequentare con regolarità la scuola.  

 

Nello specifico, la recente evoluzione normativa riconducibile all’emergenza sanitaria in corso, fornisce 
indicazioni specifiche con riferimento agli alunni con disabilità e agli alunni con patologie gravi o 

immunodepressi. 

 
Per gli alunni con disabilità che hanno una certificata impossibilità di frequentare la scuola, l’art. 1, 

comma 7 quater, del D.L. n. 22/2020, convertito dalla Legge n. 41/2020 prevede che, fino al termine 

dell’a.s. 2020/2021, si possa attivare, su richiesta della famiglia, l’istruzione in presenza al domicilio 

dell’alunno impiegando il personale già in servizio presso l’istituzione scolastica. L'intervento deve 
essere effettuato in sinergia con quanto previsto nel PEI, d’intesa con Azienda Sanitaria ed Ente Locale. 

 

Per gli alunni con patologie gravi o immunodepressi che hanno una comprovata impossibilità di 
frequentare la scuola, l’O.M. n. 134/2020 prevede che si possano attivare percorsi di istruzione domiciliare 

ovvero di fruire delle modalità di Didattica Digitale Integrata sempre nei limiti del contingente dei 

docenti già assegnati all’istituzione scolastica di appartenenza. Al riguardo, si rimanda alle 
specifiche procedure previste dall’O.M. n. 134/2020. 

 

Per le modalità di attivazione del servizio di Istruzione Domiciliare, che può essere erogato in qualsiasi 
momento dell’anno nei confronti di alunni iscritti alla scuola di ogni ordine e grado, si allegano dettagliate 

indicazioni operative, raccomandandone una puntuale lettura. 
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Per eventuali chiarimenti è possibile contattare il referente regionale al numero 041/2723109 o scrivendo 

a drve.ufficio2@istruzione.it. 

 
Nel sottolineare l’importanza e il diritto all’istruzione domiciliare per gli alunni colpiti da malattia, anche al 

fine di poter avere una continuità scolastica e relazionale, si confida nella consueta collaborazione. 

 
 

Distinti saluti     
 

 

                  IL DIRIGENTE 

         Angela RIGGIO 
        Documento firmato digitalmente ai sensi del  

          Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
 

 

 

 

 

 

 

Allegato: 

Vademecum SiO e ID 2020/21 

 

 

 

 

 

 

 

 

I referenti regionali 
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